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1.PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE, PROFILO, COMPETENZE IN INGRESSO 

(LIVELLO DELLA CLASSE IN GENERALE)  

 

 I ventidue alunni della classe continuano la loro formazione dal biennio dell’Istituto Rosselli (II AL, 
II BL e II CL); tre alunne provengono da altri Istituti. Sono presenti allievi con bisogni educativi 
speciali.                                                                                                                                       
Gli studenti, pur avendo complessivamente cambiato compagni e insegnanti, hanno instaurato 
rapporti reciproci e con il Consiglio di Classe per lo più cordiali e rispettosi. I gruppi, che all’inizio 
dell’anno stentavano ad avvicinarsi, si possono ora considerare amalgamati; il clima è sereno e 
favorevole all'apprendimento. Anche se solo una minoranza si distingue per una partecipazione 
attiva, la maggior parte della classe si dimostra motivata, collaborativa e nel complesso appare 
inserita adeguatamente nel percorso liceale, rispondendo in modo positivamente reattivo alle 
proposte didattiche.   
Alcune criticità sono rappresentate dal parziale e settoriale rispetto delle scadenze, nonché dalla 
diffusa debolezza nelle aree linguistica, per quanto riguarda soprattutto la produzione scritta, e 
matematica; per tale ragione il Consiglio di classe riconosce come prioritario l’obiettivo di stimolare 
gli studenti alla puntualità e si orienta verso proposte volte a integrare le lacune nelle aree 
suddette. 
 

2. FINALITÀ  GENERALI 

 
 La crescita e la valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 

differenze e dell’identità di ciascuno. 
 Lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità generali e di settore, 

coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro. 

3. COMPETENZE DA SVILUPPARE ( tratte dalle cinque aree comuni delle indicazioni 

nazionali) 

Il CdC  individua per il corrente anno scolastico le seguenti competenze da sviluppare: 

METODOLOGICA 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
   

 LOGICO-ARGOMENTATIVA 

 Saper sostenere una propria tesi;  saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui.  

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni.  
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 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 

 
 

 LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

 Padroneggiare la lingua italiana e in particolare  dominare la scrittura nell’aspetto ortografico, 
morfosintattico, lessicale,  letterario e specialistico, modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 
natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e 
saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche.  

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 
comunicare. 

 
STORICO UMANISTICA 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa; comprendere i diritti e i doveri 
che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici (utilizzando in questo campo 
alcuni fondamentali metodi, concetti e strumenti della Geografia) e ai personaggi più 
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai 
giorni nostri. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 
pensiero più significativi; acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 
culture.  

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee. Saper fruire delle espressioni creative 
delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive.  

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia 
la lingua. 
 

SCIENTIFICA, MATEMATICA E TECNOLOGICA                                                          

 Comprendere il linguaggio formale specifico della Matematica, saper utilizzare le procedure 
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle Scienze Fisiche e delle Scienze Naturali (Chimica, 
Biologia, Scienze della Terra, Astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 
e di approfondimento. 
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 Comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

3.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE  

 
 Attenzione costante alla centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento 

(partire dalle conoscenze possedute e dalle esperienze dell’alunno; esplicitare i percorsi svolti, 
le modalità di verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con 
anticipo e attenzione al carico di lavoro). 

 Ruolo attivo del coordinatore  nella verifica periodica del percorso svolto dalla classe, nella 
valutazione collegiale del conseguimento o meno degli obiettivi prefissi e dell’omogeneità degli 
interventi dei docenti. 

 Lavorare attraverso una didattica laboratoriale e per competenze, introducendo anche nuove 
metodologie e l’uso dell’informatica. 

 Progettazione di attività extracurricolari per affrontare argomenti affini da diversi punti di vista e 
per completare il percorso formativo e di auto apprendimento, anche mediante l’intervento di 
esperti esterni. 

 La valorizzazione dell’interdisciplinarità al fine di iniziare a formare l’allievo come figura tecnico- 
professionale versatile e competitiva nel mercato del lavoro, mediante la programmazione di 
Unità di Apprendimento (UdA) anche interdisciplinari. 

 

4. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO  

 
Il CdC  individua per il corrente A.S. i seguenti risultati di apprendimento da conseguire: 

 Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti 

 Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche  
 Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 
 Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzo prescelto 
 Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni 
 Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico 
  

Indirizzo  ARTI FIGURATIVE 

 

 Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi pittorici e plastici 
anche nei loro aspetti multimediali negli assetti espressivi e comunicativi, avere 
consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali anche nella connotazione formale. 

 Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere audiovisive 
contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica. 

 Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità procedurali 
in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari. 
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 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

dell’immagine. 

Indirizzo  FIgurativo 

 
 Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e pittorici. 
 Avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

progettazione dell’opera d’arte. L’opera deve essere intesa sia come intervento bidimensionale 
che tridimensionale,.nei suoi linguaggi tradizionali e contemporanei. 

 Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche, plastico scultoree,  informatiche 
multimediali adeguate nei processi operativi del fare arte. 

 Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, 
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale. 

 Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 
artistica. 

 Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafico-visiva. 

 Primi rudimenti ai principi di restauro pittorico per le opere d’arte presenti nel territorio. 
 

 

4.1 STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
 Il CdC somministra agli alunni nelle prime settimane dell'anno scolastico alcuni test d'ingresso, 

volti a saggiare la loro preparazione professionale di base. Analoghi test potranno essere 
nuovamente somministrati in uscita dalla classe per valutare l’incremento dell’ apprendimento. 

 Simulazioni della prova d’esame. 
 Percorsi di Aletrnanza Scuola Lavoro. 
 Attività di sostegno e recupero: 
 Corsi di recupero per insufficienze riscontrate nel primo periodo 
 Attività di sportello 
 Recupero in itinere (in orario curricolare)    
 Attivazione di progetti (specificare quali) 
 Dialogo con lo studente e la famiglia 
 

5. VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
 Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle decisioni, il CdC utilizzerà la scala di 

valutazione istituzionale (convertibile in livelli di competenza), sia per la valutazione formativa 
e sommativa sia per quella finale (scrutini del trimestre e del pentamestre). Al fine di assicurare 
omogeneità nella valutazione delle prove scritte e orali, i docenti utilizzeranno le griglie di 
valutazione predisposte dai dipartimenti disciplinari  

 Il Cdc adotta  le seguenti modalità e forme di verifica funzionali all’accertamento dei risultati di 
apprendimento che saranno espressi mediante voto unico, come deliberato dal Collegio dei 
Docenti, e che troveranno riscontro nelle programmazioni personali dei docenti: 

o verifiche orali  
o verifiche scritte 
o verifiche pratiche 
o verifiche grafiche 
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o test scritti per la valutazione orale 
 Nella valutazione finale sarà operata una distinzione tra verifiche con valutazioni parziali e 

verifiche conclusive di un percorso, perché il voto finale possa essere espressione di una 
sintesi valutativa ponderata a fronte dei progressi compiuti dall’allievo rispetto alla situazione di 
partenza 

 Il voto proposto in sede di scrutinio dal singolo docente sarà espressione di sintesi valutativa 
ponderata, pertanto si fonderà su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse 
tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dal CdC 

 Il voto per ciascuna disciplina sarà assegnato dal CdC su proposta dei singoli professori, in 
base ad un giudizio brevemente motivato: non sarà attribuito con un atto univoco e 
discrezionale dell’insegnante della singola materia, ma sarà il risultato d’insieme di una verifica 
e di una sintesi collegiale. 

 La distribuzione delle prove di verifica scritte, orali, pratiche e grafiche sarà il più possibile 
equamente ripartita all’interno dell’orario settimanale e si cercherà, ove possibile, di non 
assegnare più di due prove scritte nella medesima giornata 

 Per la misurazione e valutazione saranno usate griglie comuni elaborate dai singoli dipartimenti 
 

 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del singolo voto, si rimanda alla Scala di valutazione 
Istituzionale del POF 
 

6. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Il voto di condotta sarà attribuito tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Collegio dei Docenti: 
 
 rispetto del regolamento d’istituto 
 frequenza e puntualità 
 partecipazione alle lezioni 
 collaborazione con insegnanti e compagni 
 rispetto degli impegni scolastici 
 
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del voto di condotta si rimanda alla Scala di valutazione 
Istituzionale del POF 
 

6.1 STRATEGIE COMUNI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN COMPORTAMENTO 

RESPONSABILE 

 
Al fine di conseguire un comportamento responsabile da parte degli allievi, i docenti del CdC 
adotteranno le seguenti strategie comuni:  
 
 Lettura ragionata del Regolamento d’Istituto e del Patto di Corresponsabilità educativa  
 Dialogo con lo studente/gruppo classe 
 Utilizzo delle annotazioni nel registro elettronico prima di ricorrere a note disciplinari 
 Comunicazione con le famiglie sia tramite il registro elettronico/libretto sia per mezzo di 

colloqui col Coordinatore e/o i docenti interessati 
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7. ADESIONE A PROGETTI D’ISTITUTO  

 Tornei studenteschi e d’istituto 

 Adesione al Progetto salute:  

o Educazione all’affettività e alla sessualità Prevenzione al virus HIV / Aids (LILT, II 

periodo) 
o Prevenzione delle dipendenze 

 Uscita in ambiente diverso – Giornata sulla Neve 
 I Giochi di Anacleto - primi passi nella fisica 

 Uscita in ambiente diverso – Giornata sulla Neve 
 La giornata del pi greco 
 Tornei d’istituto 
 Tornei d’istituto 
 Partecipazione ad eventuali spettacoli teatrali e/o proiezioni cinematografiche:                             

Evento Emergency, La guerra è il mio nemico 
 Giornata della memoria 

8. ALTRI PROGETTI  

 Partecipazione e collaborazione all’attività-progetto GRAnDE-Festival della Grafica 

 Face painting-Trucco da scena 

 Vari eventi espositivi 

 Eventuale adesione al Progetto Move 5.0 

 Eventuale adesione al Progetto di calcografia FSE PON 

 Eventuale adesione al Progetto Dalla Scuola alla Piscina FSE PON 

 Eventuale adesione al Progetto Sport per la vita FSE PON 

9. UDA PROFESSIONALE E  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

Progettare, allestire e smantellare mostre personali o collettive, proprie o di altri  

10.ALTRE UDA INTERDISCIPLINARI  

Uda Arti Figurative e Inglese: Fear 

Uda Arti Figurative e Lettere: Dante all’Inferno  

Uda Arti Figurative e Lettere: I fumetti d’Ariosto 

11. VISITE GUIDATE, VISITE AZIENDALI, USCITE  

La Biennale di Venezia (Venezia), 20 novembre; referente prof. Scuderi 

Il Vangelo secondo Giotto. La cappella degli Scrovegni, mostra che si terrà a Castello di 
Godego (TV) nel mese di dicembre: l’attività prevede una formazione in classe per tutti gli 
alunni sui contenuti della mostra (29 novembre 2017, per la durata di tre ore), una visita 
per tutti gli studenti alla mostra stessa (data da individuare) e un’attività che coinvolgerà 
quindici alunni che diventeranno a tutti gli effetti guida all’evento (dall’11 al 31 dicembre 
2017). 
Mostra Le trame di Giorgione (Castelfranco Veneto), (dicembre), referente prof.ssa Pillot 

Museo Civico d’Arte Contemporanea “U. Apollonio” (San Martino di Lupari) [anche per l’Alternanza 

Scuola- Lavoro]; (entro gennaio); referente prof. Scuderi 
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Viaggio di istruzione a Mantova, all’inizio del secondo periodo); referente prof.ssa Zanin (Festival 

“Mantova  comics”) 

Uscita a Padova  (Fenice-Green Energy Park) (nella seconda parte dell’anno); referente prof.ssa 

Bressan 

Passeggiata lungo il Muson, primavera; referente prof.ssa Proto 

Il Consiglio lascia aperta la possibilità di organizzare altre visite e uscite 

 


